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EXTRALISCIO ROMANTIC ROBOT - GRANDE CONCERTO DI FERRAGOSTO
15 agosto, ore 21.00 CASTELLO VISCONTEO
Ingresso gratuito
Nell’ambito de “La città come palcoscenico III edizione. Altri Mondi”
Si annuncia come una grande festa quella che l’Assessorato alla Cultura offre alla
cittadinanza per celebrare il Ferragosto: in Castello Visconteo si terrà il concerto degli
Extraliscio, il gruppo di “liscio-punk” che si è distinto negli ultimi anni (anche con la
partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021) come fenomeno di spettacolo musicale
originale, popolare e attento alla contemporaneità, che non a caso ha attirato l’attenzione di
Elisabetta Sgarbi, la nota intellettuale che per il gruppo ha diretto video promozionali, film e
curato libri.
Sul palco in Castello Visconteo troveremo Moreno Conficconi detto “Il Biondo”, cantante e
clarinettista; Mirco Mariani, genio pazzo dei suoni, che arricchisce il racconto musicale con le
sue ballate e i suoi intermezzi musicali estemporanei e ancora Mauro Ferrara, voce storica
del folk romagnolo e, a completare il gruppo, Alfredo Nuti (chitarra e basso), Enrico Milli
(tromba e fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e Fiorenzo Tassinari (sassofono).
Lo stile del concerto Romantic Robot, che vedrà l’esecuzione di brani storici e nuove
composizioni, sorprenderà la platea, grazie a uno unico e divertente, in grado di soddisfare
sia i nostalgici del liscio sia i giovani desiderosi di ascoltare sperimentazioni musicali di grandi
professionisti del settore.
Una grande festa insomma, all’insegna della libertà artistica che si coniuga con la tradizione:
un concerto sorprendente all’insegna dell’EXTRA, con cui, abbattute barriere tra generi,
linguaggi e generazioni, è la musica e l’allegria a travolgere e fa convivere i diversi linguaggi
della musica. Un invito rivolto a tutta la cittadinanza per trascorrere festosamente, in uno
spazio altamente suggestivo come il Castello Visconteo, la serata culmine dell’estate.
Ingresso Libero: entrata dal fronte principale - Il concerto prevede una durata di 90
minuti circa.
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